Gent.mi genitori,
l’agenzia che si occupa dell’organizzazione dei viaggi studio a Dublino, Edimburgo e Londra richiede la
compilazione di una scheda d’iscrizione.
Vi chiediamo cortesemente di seguire le istruzioni e di inviarla tempestivamente (possibilmente entro il 28
dicembre).
I ragazzi sanno che possono scegliere di stare con una compagna/o della propria classe.
Nel caso in cui un alunno/a rimanga da solo/a, potrà unirsi a due compagni/e. Il gruppo da tre è consentito
solo in caso di impossibilità di formare coppie.
Di seguito le istruzioni per compilare la scheda. E’ molto importante avere tutti i dati anagrafici, il codice fiscale,
le note, i dati del documento.
E’ molto semplice, basteranno pochi minuti.
Accedere alla prenotazione on-line seguendo questo link www.newbeetleviaggistudio.it
1. Cliccare su PRENOTA ON-LINE in alto a destra nella home page del sito internet
2. Scegliere iscriviti come Studente o come Docente Tour Leader (solo per le/i docenti)
3.Selezionare la scheda contratto FORMAZIONE LINGUISTICA ALL'ESTERO (CONTRATTO
SCUOLA)
4. Selezionare i codici programma che si trovano nell’elenco a discesa in alto a destra della scheda di iscrizione
•
•
•

19/049 per il soggiorno studio a Dublino
19/050 per il soggiorno studio ad Edimburgo
19/051 per il soggiorno studio a Londra

5. Compilare la scheda in ogni sua parte, con particolare attenzione ai dati anagrafici e alle sistemazioni in
famiglia/allergie/malattie/segnalazioni/note: le segnalazioni saranno trasmesse alla scuola estera, che si
riserva di accettare o meno eventuali modifiche comunicate in un secondo momento
6. Leggere e accettare obbligatoriamente l'informativa sulla privacy prima di cliccare sul tasto INVIA
RICHIESTA
7. Controllare la mail inviata all'indirizzo indicato nella scheda e cliccare obbligatoriamente il link per
confermare l'autenticità dei dati inseriti.
8. La quota definitiva e la richiesta del saldo saranno comunicati a gennaio. Seguirà una riunione informativa
con gli insegnanti accompagnatori prima della partenza.

Responsabili soggiorni - studio

